
COPIA 

N. 14  del R.D. 

 
 

COMUNE DI PIEVE D'ALPAGO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

_______________ 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione – Seduta Pubblica 
 

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC).  
Determinazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2015. 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTIQUATTRO del mese di GIUGNO 

dalle ore  18,30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta 

con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l'appello, risultano: 

 

 
Presenti 

Assenti 
Giustificati 

Assenti 
 

   
    1. SOCCAL Umberto X    
    2. SOCCAL Luca X     

    3. SOCCAL Paolo X     

    4. FISTAROL Chiara X     

    5. D'ALPAOS Gianluigi X     

    6. LEVIS Marco X     

    7. PELLEGRINOTTI Luigi X     

    8. BORTOLUZZI Vera Clarina X     

    9. TONEL Giovanni X     

  10. BORTOLUZZI Nicola X     

 
10   

 
 

 
   

 
 

 Presente Assente  

Assessore esterno Giuseppe Pellegrinotti  X   

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Martina POL. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. 

Umberto SOCCAL, nella sua qualità di Sindaco ed espone l'argomento di cui 

all'oggetto e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente 

deliberazione. 

 



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.  14  DEL  24 GIUGNO  2015 
 
OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). 

Determinazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2015. 
 

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E 
 
Si dà atto della presenza del dott. Andrea Galletto, Revisore dei Conti. 
 
 Il Sindaco fa presente come, con la proposta in oggetto, venga approvato il Piano finanziario 
2015, ma non vengano modificate le tariffe dei rifiuti, rimaste invariate negli ultimi anni grazie al 
servizio gestito a livello Alpago dall'Unione Montana, la quale è riuscita a mantenere inalterato il costo 
totale dello stesso. Ricorda, a tal proposito, come la tariffa debba coprire il 100% del costo del 
servizio rifiuti. Precisa, come, in realtà, nell'anno 2014, vi sia stata una leggera diminuzione dei costi 
che la Giunta dell'Unione Montana ha ritenuto di lasciare all'interno del servizio per compiere alcuni 
interventi sulle isole di raccolta rifiuti. Informa come siano previsti, anche in Comune di Pieve 
d'Alpago, interventi su 3 isole rifiuti: 1) quella di fronte al ristorante “da Stefano” a Pieve, che viene 
spostata più all'interno per creare meno intralcio; 2) quella di Torres e Quers; 3) quella di Quers che, 
ora collocata troppo in pendenza, viene spostata in un sito più appropriato e sicuro grazie al consenso 
del proprietario dello stesso. 
 
 Il Consigliere Giovanni TONEL domanda se vi sia un prospetto sull'andamento della raccolta 
differenziata dei rifiuti. Chiede spiegazioni sull'utilizzo della chiavetta per il conferimento. 
 
 Il Sindaco risponde come sia disponibile un prospetto presso l'Unione Montana e come vi 
siano 3 tipologie di prelievo rifiuti: residenti, non residenti ed imprese. Per quanto riguarda l'utilizzo 
della chiavetta, spiega come, per ciascuna tipologia, sia previsto un numero massimo di conferimenti 
annui; ove vengano effettuati dei conferimenti aggiuntivi, questi vengono tassati a parte e conguagliati 
con il pagamento della tassa di febbraio/marzo dell'anno successivo. Precisa come l'utilizzo della 
chiavetta consenta di rilevare situazioni anomale e di effettuare, di conseguenza, le opportune 
verifiche. 
 
 VISTA la proposta di deliberazione allegata; 
 
 VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 10, votanti n. 
10, 
 

D E L I B E R A 
 

• DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione indicata ed allegata. 
 
 INOLTRE, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano, Consiglieri presenti n. 10, 
votanti n. 10, 
 

D E L I B E R A 
 

• DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

*****/*****/***** 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 24 GIUGNO 2015 

 

OGGETTO:  Imposta Unica Comunale (IUC).  

Determinazione tariffe tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2015. 

 

PROPONENTE: il Sindaco Umberto Soccal 

 

I L  S I N D A C O 
 
 PREMESSO che: 

• con la  Legge di stabilità 2014 approvata con L. 27 dicembre 2013 n.  147, è stata introdotta la 
nuova Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: il primo costituito 
dal possesso di immobili (che assorbe all’interno della propria disciplina l’IMU) ed il secondo 
collegato all’erogazione dei servizi comunali, con una componente a sua volta articolata in due 
tributi, la TARI (finalizzata alla copertura dei costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti) e la TASI (destinata a finanziare i costi per i servizi indivisibili prestati dai Comuni); 

• la disciplina della TARI (componente rifiuti) rimane sostanzialmente immutata rispetto al 2013 
e costituisce il consolidamento della disciplina TARES, così come delineatasi a partire dall’art. 
14 del D.L. 201/2011 n. 201, ora abrogato dall’art. 1 comma 704 della citata Legge di stabilità; 

• a decorrere al 1° gennaio 2014 è pertanto istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui 
rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di 
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati 
avviati allo smaltimento; 

 
 EVIDENZIATO che, a fronte della predetta normativa, in data 31.12.2013 è cessata 
l’applicazione della TARES; 
 
 RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.4.2014 con la quale è stato 
approvato, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, il nuovo Regolamento IUC, comprendente nel 
Capitolo 4 la disciplina della TARI; 
 
 POSTO che l’art. 11, comma 3, del Regolamento TARI stabilisce che le tariffe della tassa 
siano determinate annualmente dall’organo competente entro il termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti; 
 
 RICHIAMATO il comma 651 della Legge 147/2013 il quale prevede che nella commisurazione 
della tariffa il Comune tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; 
 
 RITENUTO al fine della determinazione delle tariffe, di applicare i seguenti coefficienti di 
calcolo: 

• coefficiente KA di cui alla tabella 1B del DPR 158/1999 – parte fissa utenze domestiche; 
• coefficiente KB MEDIO di cui alla tabella 2 del DPR 158/1999 – parte variabile utenze  

domestiche; 

• coefficiente KC di cui alla tabella 3B del DPR 158/1999 – parte fissa utenze non 
domestiche; 

• coefficiente KD di cui alla tabella 4B del DPR 158/1999 – parte variabile utenze non 
domestiche; 

 
 RITENUTO altresì di adottare le seguenti percentuali di suddivisione dei costi del servizio di 
smaltimento: 

• Percentuale  costi attribuibili alle utenze domestiche:   80% 
• Percentuale costi attribuibili alle utenze non domestiche: 20% 
• Percentuale attribuibile alla parte fissa della tassa:  40% 
• Percentuale attribuibile alla parte variabile della tassa:            60%; 

 



 RITENUTO di dare un segnale forte e premiante a chi si impegna nella raccolta e 
compostaggio dell’umido, permettendo la riduzione della frazione secca da inviare allo smaltimento 
con  relativa riduzione dei costi, stabilendo l’abbattimento del 30% della parte variabile del tributo, a 
chi dichiara di provvedere al compostaggio domestico; 
 
 VISTO il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani – Anno 2015, allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale, redatto dall'Unione Montana Alpago, ente delegato 
allo svolgimento del servizio, ed approvato dalla Giunta della stessa Unione Montana con 
deliberazione n. 20 del 9.4.2015, dichiarata immediatamente eseguibile; 
 
 CONSIDERATO che, in base ai dati presunti, l’entrata prevista per il tributo comunale sui rifiuti 
e sui servizi per l’anno 2015 ammonta a euro 233.650,00; 
 
 VISTI gli allegati prospetti che riportano le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche 
ed i relativi sistemi di misurazione; 
 
 RICHIAMATO art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) in base al 
quale “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto temine, le 
tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 
 VISTO il Decreto Ministero Interno 13 maggio 2015 (GU Serie Generale n. 115 del 20/5/2015) 
che differisce dal 31 maggio 2015 al 30 luglio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni 
dei bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2015; 
 
 VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 il quale dispone che, a decorrere dall’anno 
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti 
locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 
entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 
 
 ATTESA l'urgenza, derivante dalla propedeuticità della presente all'approvazione del Bilancio 
di previsione 2015; 
 

P R O P O N E 
 
1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente proposta; 
 
2) DI APPROVARE i seguenti coefficienti per il calcolo della tariffa: 

• coefficiente KA di cui alla tabella 1B del DPR 158/1999 – parte fissa utenze domestiche; 

• coefficiente KB MEDIO di cui alla tabella 2 del DPR 158/1999 – parte variabile utenze 
domestiche; 

• coefficiente KC di cui alla tabella 3B del DPR 158/1999 – parte fissa utenze non 
domestiche; 

• coefficiente KD di cui alla tabella 4B del DPR 158/1999 – parte variabile utenze non 
domestiche; 

 
3) DI APPROVARE la seguente suddivisione percentuale dei costi del servizio di smaltimento: 

• Percentuale  costi attribuibili alle utenze domestiche  80% 

• Percentuale costi attribuibili alle utenze non domestiche: 20% 

• Percentuale attribuibile alla parte fissa della tassa:  40% 

• Percentuale attribuibile alla parte variabile della tassa:             60%; 
 



4) DI APPROVARE l’allegato Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Anno 2015, 
redatto dall'Unione Montana Alpago, ente delegato allo svolgimento del servizio, parte integrante e 
sostanziale della presente; 
 
5) DI APPROVARE le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) - Anno 2015, come risultanti dal prospetto 
allegato, parte integrante e sostanziale della presente; 
 
6) DI DETERMINARE l’agevolazione per la raccolta differenziata della frazione umida nella misura 
del 30% della parte variabile del tributo; 
 
7) DI DARE ATTO che la conseguente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 
Legge n. 296/2006, dal 1° gennaio 2015; 
 
8) DI INCARICARE l’Ufficio Tributi Associato di provvedere alla pubblicazione del presente atto ed al 
suo invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui 
all’art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 
 
9) DI DICHIARARE, con separata votazione, la conseguente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Pieve d’Alpago, addì 18 giugno 2015 
 

IL SINDACO 
f.to   Umberto SOCCAL 

 
 
 
 
 
 
 

PARERI ART. 49 DEL D.LGS. 18.08.2000 N. 267 
 
Regolarità Tecnica: 
 
[ X ]  FAVOREVOLE 
 
[   ]   CONTRARIO 

Motivazione: 

_________________________ 

 
Pieve d’Alpago, lì 18 giugno 2015 
 

IL RESPONSABILE AREA 
CONTABILE/AMMINISTRATIVA 

f.to    Ornella Soccal 
 

 

 
Regolarità Contabile: 
 
[ X ]  FAVOREVOLE 
 
[   ]  CONTRARIO 

Motivazione: _________________________ 

[  ]  Si attesta che l'atto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. 

 
Pieve d’Alpago, lì 18 giugno 2015 
 

IL RESPONSABILE AREA 
CONTABILE/AMMINISTRATIVA 

f.to   Ornella Soccal 
 

 









Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to   Umberto Soccal 

 
 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f.to   Luca Soccal 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to   dott.ssa Martina Pol 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo 

On-line il   24 luglio 2015   per rimanervi per quindici giorni consecutivi. 

 

Pieve d'Alpago, addì   24 luglio 2015     IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to   dott.ssa Martina Pol 

 

 
Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Pieve d'Alpago, addì    24 luglio 2015    

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to   dott.ssa Martina Pol 

 
 

 

Il sottoscritto Segretario  

 

CERTIFICA 

[] Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D.Lgs. n. 

267/00 (TUEL) dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal __________________. 

 

[ X ] Che la presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/00 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua adozione. 

 

Pieve d'Alpago, addì   24 luglio 2015    

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to   dott.ssa Martina Pol 

 

CERTIFICA 

 Che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all’Albo On-Line per quindici giorni consecutivi 

senza opposizioni o reclami. 

 

Pieve d'Alpago, addì   _______________________ 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

dott.ssa Martina Pol 

 

 


